
Regione Europa Centro Orientale: 
questa regione comprende la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l’Ungheria e la Romania.

È bagnata dal mar baltico a nord e dal mar nero a sud

Navi vichinghe

I PAESI SOCIALISTI DELL’EST

• Questi Stati, dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, hanno fatto parte dei cosiddetti 
Paesi dell’est (insieme a Bulgaria, Albania e 
Germania dell’est) ed erano sotto il controllo 
dell’Unione Sovietica.

Non erano democrazie (non c’erano elezioni) 
ma Paesi socialisti. 
L’economia era cioè controllata dallo Stato, 
che era proprietario dei terreni, delle 
fabbriche ecc.

• A partire dal 1989 e dopo il crollo 
dell’Unione Sovietica, 
questi Paesi hanno scelto di essere delle 
democrazie e hanno trasformato la loro 
economia socialista in un’economia di libero 
mercato: hanno quindi privatizzato (venduto a 
privati) terre e industrie che fino ad allora 
erano state proprietà dello Stato. 
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DAL 2004
Una recente democrazia. 
I regni di Boemia e Moravia facevano parte dell’Impero austro-ungarico fi no alla sua dissoluzione, nel 1918.
Dopo la Prima guerra mondiale Boemia e Moravia si unirono alla Slovacchia, dando così origine alla 
Cecoslovacchia, che dopo la Seconda guerra mondiale divenne una repubblica socialista sotto l’influenza 
dell’URSS. 
Il dissenso popolare, espresso nel 1968 durante la cosiddetta “Primavera di Praga”, fu duramente represso. 
Con la “Rivoluzione di Velluto” del 1989 si instaurò una repubblica democratica. 
Nel 1993 la Cecoslovacchia si divise pacificamente in due Stati indipendenti: Repubblica Ceca e Slovacchia

DUE TERRITORI: 
BOEMIA E MORAVIA 
La Repubblica Ceca comprende due regioni: la 
Boemia e la Moravia.
La Boemia (a ovest) è un grande  altopiano  
circondato da basse catene montuose. È percorsa 
da un fiume, la Moldava, che attraversa Praga, la 
capitale.
La Moravia (a est) ha un territorio pianeggiante 
ed è separata dalla Slovacchia dai monti dei 
Carpazi Occidentali. 
È attraversata da un importante fiume:
la Morava Il territorio di Boemia e Moravia è 

ricco di foreste. 
Il clima è continentale

PRAGA, LA CAPITALE.
Praga, la capitale della 
Repubblica Ceca, è adagiata su 
9 colli e nasce dall’unione di 4 
piccole città. 

Ogni anno, milioni di turisti 
arrivano in questa affascinante 
città per visitare 
il suo famoso Castello, 
il Ponte Carlo 
e la Torre dell’Orologio

UN’ECONOMIA IN ESPANSIONE

Anche la Repubblica Ceca, come gli altri Paesi dell’est, sta avendo una notevole crescita 
economica. 
Le produzioni tipiche di questo Paese sono: la birra (quella cecoslovacca è tra le migliori),le 
ceramiche e i cristalli (i famosi cristalli di Boemia)
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La Moravia è in gran parte pianeggiante ed è separata dalla Slovacchia dai 
Carpazi Bianchi, un tratto dei Carpazi Occidentali, mentre a nord comprende 
i Monti Jesenik, una propaggine orientale dei Sudeti. 

La Boemia è invece un ampio altopiano circondato da basse catene 
montuose: i Sudeti a nord-est, i Monti Metalliferi e i Monti del Gigante a 
nord-ovest, la Selva Boema a sud-ovest e le Alture di Moravia a est.


